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PLATINO
Vittoria sofferta a 
dispetto del largo 
punteggio contro il
Virtus Rutigliano

Trasferta dura
senza paura
Under 17

“Umore giù ma
motivati a vincere”

Under 19
Altro stop pesante 

per i ragazzi di Moro
Under 21
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Under 21
A Fermo è terminata 1-9 in favore del Cus Ancona la 
gara degli Small Sharks dell’U21. 
“Purtroppo oggi non è andata come volevamo - ha 
commentato a caldo Mister Moro - abbiamo giocato 
bene soprattutto il primo tempo quando siamo andati 
in vantaggio con Pecorari e pressavamo correttamente 
i nostri avversari dal punto di vista tattico. Anche 
fisicamente abbiamo approcciato benissimo il match, 
ma purtroppo non siamo stati fortunati su un paio di 
episodi (un paio di pali, una traversa). Il primo tempo 
si è chiuso con il CUS Ancona avanti per 3-1, mentre 
nella ripresa, complice qualche incidente, il punteggio 
è dilagato. Cercheremo subito di rifarci”. Questa 
settimana turno di riposo. 
“Siamo tranquilli sia io che i ragazzi - ha dichiarato il 
tecnico - piano piano i risultati arriveranno. Prossimo 
impegno domenica prossima contro Invicta Macerata 

MAGIC MOMENT
FUTSAL COBÀ’ - VIRTUS RUTIGLIANO 6-2
Una vittoria sofferta a dispetto del largo punteggio, 
quella ottenuta dagli Sharks al PalaSavelli contro la 
Virtus Rutigliano. 
L’approccio alla gara non è stato appropriato alla 
portata dell’impegno: ne approfittano gli ospiti, che 
vanno a segno per due volte in cinque minuti con 
il capitano nonché migliore in campo nelle loro fila 
Ferdinelli.
Fino a metà circa della prima frazione gli Squali 
combinano poco e quando ci riescono trovano 
pronto a sbarrare loro strada il portiere De Simone.
Piano piano gli Sharks si scuotono, ritrovando se 
stessi: prima della fine del tempo riescono a ridurre 
il disavanzo con Astrogol Sgolastra, ben servito da 
Guga.
Nella ripresa “A Maravilha Paranaense” sarà ancora 
decisivo con un assist e ben tre reti.
È infatti un secondo tempo sfavillante quello 
disputato: se ne raccolgono i frutti prima 
pareggiando con Douglas, che apre “A 
enciclopedia” alla voce tiro radente alla destra del 
portiere. Poi Guga, Vinicius Mazoni “A Muralha de 
Porto Alegre” e ancora due volte Guga sfruttano gli 
spazi lasciati giocoforza dagli avversari col portiere 
di movimento e fissano il risultato sul 6 a 2 finale. 
Da segnalare l’espulsione nelle fila del Rutigliano 
quando si era sul 3-2 di Primavera (doppia 
ammonizione): i pugliesi hanno comunque 
disputato una buona gara.
Vittoria di platino dunque e 9 punti in tre gare.
A partire dalla prossima, sarà d’obbligo migliorare, 
ripartendo da dove hanno finito.
E’ MORETTI A TRACCIARE LA STRADA
Alla vigilia della gara con l’Atletico Cassano, 
tostissima squadra della provincia di Bari, è la 
saracinesca Moretti a tracciare il quadro della 
situazione e a descrivere il magic moment in casa 
Sharks.

“Il campionato sta per entrare nel vivo, abbiamo 
approcciato con il piede giusto, ma da ora in 
avanti andremo a incontrare tante squadre 
che alla fine dell’anno credo proprio che 
staranno sulla parte sinistra della classifica - ha 
commentato Batman Moretti - La squadra ogni 
giorno che passa prende sempre più confidenza 
con tutto quello che si fa durante la settimana di 
allenamento. Sabato alle 17:00 sarà sicuramente 
una sfida emozionante, perché le squadre che 
si incontrano viaggiano a pari punti, dunque 
in questo caso è un match che vale doppio. 
Cassano sarà una diretta concorrente per i 
playoff: una gara dunque, da 6 e non da 3 punti. 
Vietato mancare!E forza Sharks!”.
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Under 19
“L’umore è un po’ giù i ragazzi si stanno 
allenando bene per cercare la vittoria”.

Under 17
Nel secondo tempo arriva la reazione 
feroce degli Small Sharks.

Sconfitta di misura per i piccoli Sharks dell’U17, che 
iniziano in maniera un po’ contratta, faticando a 
prendere le misure agli avversari e prontamente puniti 
alla prima occasione.
Il copione dei primi 10 minuti non cambia e ancora 
su disattenzione durante un calcio d’angolo gli ospiti 
raddoppiano. 
Il gol subito dà la scossa e a metà primo tempo gli 
Squaletti tornano in partita accorciando le distanze con 
il gol di Chiodi.
Purtroppo subito dopo ancora una disattenzione costa 
cara ed arriva la doccia fredda del 3 a 1.
I ragazzi di mister Moro hanno però ormai preso 
possesso del campo e riescono a creare tutti i 
presupposti per andare a rete.
Tentativi senza successo a causa anche di un ottimo 
portiere ospite. 
Il primo tempo termina cosi sul punteggio di 1-3, con 
gli Small Sharks che sostanzialmente hanno pagato a 
carissimo prezzo le uniche disattenzioni.
Il secondo tempo é tutta un’altra storia, con una 
reazione feroce. 
Quasi subito è ancora Chiodi a realizzare. 
Inizia l’assedio che porta però solo una traversa colpita 
e sei nitide palle gol, ma la bravura dell’estremo chiude 
tutti i varchi e non permette di pareggiare, nemmeno su 
tiro libero a 2’ dalla fine.
“Crescita costante dei nostri ragazzi, che purtroppo per 
carenze numeriche non riescono a garantire la stessa 
intensità in tutta la partita - ha dichiarato Mister Moro -, 
ma quello che fa ben sperare é la voglia di comandare 
la partita al cospetto di squadre più grandi fisicamente 
e anagraficamente. Oggi sicuramente con un po’ di 
fortuna in più avremmo conquistato almeno un punto”.
Prossimo turno in trasferta contro il CUS Macerata: 
partita durissima contro una delle squadre più forti e 
con più tradizione a livello giovanile. 
Piccoli Sharks comunque motivatissimi a far bene e ad 
accrescere sempre il proprio valore.

Ancora uno stop per gli 
Small Sharks dell’U19.
Nella trasferta abruzzese 
il risultato finale è di 10 - 1 
in favore della Società da 
sempre gemellata con 
quella bianco-azzurra 
dell’Acqua & Sapone. 
A segno per gli Squali è 
andato il solo Governatori, 
che ha realizzato il gol della 
bandiera.
“La prima frazione si era 
chiusa sul 3-1: le tre reti 
sono state comunque 
propiziate da errori nostri 
- aveva commentato a 
caldo il vice di Cafù, mister 
Francesco Cintio - mentre 
nel secondo tempo siamo 
scesi fisicamente e i locali 
con la loro panchina lunga 
e la grande esperienza 
hanno preso il sopravvento. 
Da domani sotto con il 
lavoro: ripartiremo per 
cercare di migliorare ciò 
che non ha funzionato e 
riscattarci!”.
Prossimo avversario 
sarà un’altra compagine 
abruzzese: in casa arriverà 
la Tombesi c5.
Società giovane, fondata 
nel 2011 ma già ben 
strutturata, quella 

gialloverde, tanto da 
diventare in brevissimo 
tempo, un punto fermo 
nell’atlante del calcio a 
cinque italiano.
“L’umore dello spogliatoio 
è ovviamente un po’ giù - è 
tornato ad argomentare 
in settimana il tecnico - 
ma rimaniamo fiduciosi. I 
ragazzi si stanno allenando 
bene per cercare la prima 
vittoria. Questa settimana 
abbiamo recuperato 
un paio di ragazzi. Non 
saranno ovviamente al top 
della forma, ma speriamo ci 
possano dare una mano a 
migliorare già dal prossimo 
impegno e a perseguire i 
nostri obiettivi”.




